TUTTI I NUMERI DELLA SCUOLA DIGITALE IN LIGURIA

Aggiornamento al 19/03/2020
Grazie a tutti gli strumenti e alla grande partecipazione di docenti e formatori, Scuola Digitale Liguria
continua a crescere!
768 Progetti inseriti nell'Osservatorio, oltre 1500 iscritti alla Community, più di 260 interventi del Digital
Team sul territorio, 115 docenti attivi nelle Comunità di Pratica e più di 40 workshop già realizzati: ecco
tutti i numeri della Scuola Digitale in Liguria.
Negli ultimi mesi l'Osservatorio si è arricchito con altri progetti, arrivando così ad
ospitarne 768: un aumento costante che valorizza la piattaforma regionale con le tante
esperienze realizzate nelle scuole innovative.
Sono soprattutto le iscrizioni alla Community dei docenti e formatori liguri a incoraggiarci a
continuare nelle attività! Non abbiamo potuto fare a meno di notare che c'è stato un
aumento notevole delle partecipazioni alle iniziative di progetto e ad oggi oltre
1500 iscritti sono raggiunti dalla newsletter di Scuola Digitale Liguria.
Sempre molto apprezzati i servizi resi disponibili dal Digital Team, la squadra di esperti
informatici di Liguria Digitale che aiuta le scuole liguri a risolvere problemi legati a connettività
e tecnologie digitali e offre loro consulenza personalizzata. Tra supporto fornito a distanza e
visite presso le scuole, sono già più di 260 gli interventi attuati su tutto il territorio, di cui 70
per supportare le scuole nel periodo di fermo didattico partito il 24 febbraio 2020.
Prosegue con entusiasmo e ritmo l'attività, inedita in Liguria, delle Comunità di Pratica,
partecipata da tutte le scuole di ogni ordine e grado e Organismi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
Oggi sono già coinvolti 115 docenti e oltre 1700 studenti delle loro classi. Con la
collaborazione dell'Università di Genova, per la prima volta abbiamo la possibilità di
raccogliere ed elaborare i dati reali sull'apprendimento delle competenze digitali degli
studenti delle scuole che realizzano nella nostra regione una didattica innovativa con le
tecnologie.
Valutazione delle competenze digitali. Già disponibili le prime evidenze dalla valutazione
degli studenti che hanno usato gli strumenti innovativi messi a disposizione dal Progetto
regionale guidati dai docenti nelle classi che fanno parte delle Comunità di Pratica.
44 sono gli workshop e gli incontri tematici organizzati da Scuola Digitale Liguria sul territorio
e nella sede di Liguria Digitale, che si configurano come un’attività di formazione non
formale. Hanno partecipato ben 1407 docenti e formatori di ogni ordine e grado. Siamo
sempre al lavoro per pianificare nuove iniziative.

20 istituti ambasciatori di Progetto. La Commissione di valutazione ha selezionato i 20 istituti
liguri, ambasciatori del Progetto Scuola Digitale Liguria:
CPIA Centro Levante, CPIA Savona, Formimpresa Liguria, IC Arcola Ameglia Isa 18, IC
Cornigliano, IC Isa 16, IC Lavagna, IC Marassi, IC Pra’, IC San Francesco Da Paola, IC San
Teodoro, IC Savona I, IC Savona II, IC Valtrebbia, IC Voltri 2, IISS Ferraris-Pancaldo, IISS Liceti,
IISS Majorana-Giorgi, IO Colombo, Polo Tecnologico Imperiese.
I 20 istituti ambasciatori hanno il compito di realizzare le attività rivolte al corpo docente
interno e agli istituti scolastici e formativi dell’ambito territoriale per promuovere e
diffondere gli strumenti e le opportunità del progetto per l’innovazione digitale del sistema
educativo ligure.
Laboratori territoriali. Nei mesi di ottobre e novembre sono stati inaugurati i primi laboratori
territoriali di cui 3 con sede in istituti scolastici superiori:
• 3 ottobre a Lavagna presso l’ITS Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
• 29 ottobre alla Spezia presso l’IISS Capellini-Sauro
• 6 novembre a Savona presso l’IISS Ferraris-Pancaldo
• 7 novembre a Imperia presso il Polo Tecnologico Imperiese.
Prossimamente è prevista l’inaugurazione degli altri siti: il secondo polo della Città
Metropolitana di Genova (Genoa Port Center Porto Antico) e il laboratorio del Comune di
Genova.
A gennaio è stato affidato l’incarico per la formazione sul tema dell’innovazione digitale a un
ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con capofila l’Università di Genova. Un importante
investimento di Regione Liguria di 700.000 euro con fondi FSE per sostenere i docenti e i
formatori liguri nel processo di acquisizione delle abilità e competenze necessarie per una
didattica davvero innovativa con le tecnologie digitali.
Una formazione mirata su temi ed esigenze emersi nella Community di Progetto grazie a
focus group per l’analisi dei bisogni coordinati dal Progetto che hanno permesso una stesura
dei requisiti per la macro progettazione degli interventi formativi davvero aderente al
contesto della scuola digitale ligure. È imminente l’erogazione dei corsi nel 2020.
Scuola a distanza. Grazie all’esistenza di una Community consolidata e attiva e agli esperti del
Team di Progetto di Scuola Digitale Liguria, Regione Liguria sta affrontando in modo puntuale
e affidabile l’emergenza conseguente al fermo didattico dal 24 febbraio 2020 e alle ulteriori
misure imposte dal DPCM del 9 marzo 2020.
Assistenza ai docenti a distanza, Format per le lezioni a distanza in modalità sincrona e
asincrona, Questionario per rilevare l'esperienza dei docenti e formatori liguri, Booklet, 8 sale
attrezzate e supporto tecnico agli Erzelli e un Vademecum: questi i contenuti e le azioni
messe in campo dal progetto regionale per supportare i docenti nello svolgimento della
didattica online.
Merita sempre un occhio di riguardo l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che in Liguria
Digitale è stata avviata tre anni fa proprio grazie al Progetto. Ad oggi sono già stati
ospitati 180 studenti in Alternanza provenienti da istituti tecnici e licei: alcuni ragazzi sono già
riusciti a trasformare l’esperienza in un tirocinio di inserimento al lavoro in Liguria Digitale.
“Dicono di noi”. Il sito cresce con la nuova sezione “Dicono di noi” che contiene articoli della
stampa locale, regionale e nazionale che citano il Progetto, e i riferimenti ai siti e post su
Facebook delle Scuole: un modo per comprendere come il Progetto venga accolto e
raccontato, uno stimolo per continuare con entusiasmo quanto intrapreso.
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